


La direttrice di via Genova individua in Piaz-

za Giacomini un’interruzione del reticolo urbano, 

una pausa che si dilata per un intero isolato.

Questo vuoto può essere idealmente immaginato 

come un “invaso urbano” all’interno del quale si 

dispongono in modo attento quattro architetture 

che, in sequenza, compongono la sfilata di per-

sonaggi che riempiono la scena.

La scuola, tra questi, ha un ruolo fondamentale: 

contraltare dell’edificio del CTO, infatti, è la prima 

architettura che s’incontra e che, compressa su 

via Genova, costruisce l’unico bordo duro di quel 

grande recinto che contiene anche l’austero 

padiglione appartenente al complesso ospedalie-

ro Regina Margherita.

Sebbene sia disegnata come un unico segno a 

forma di “H” nasconde una natura ben diversa. 

A comporla sono due padiglioni gemelli che si 

rivolgono verso la collina, collegati tramite un ed-

ificio-ponte all’architettura-confine della palestra. 

Questa, ambiguamente simmetrica in copertu-

ra, non ha però la forza di rendersi autonoma e 

si fonde con il corpo allungato che tutt’ora con-

tiene l’alloggio del custode costruendo gli unici 

due lati che si sovrappongono al confine del lotto.

1. Forme positive in copertura

2. L’ ”Invaso dei padiglioni”

3. Scomposizione

Il complesso scolastico viene riletto in 

due padiglioni gemelli collegati ad 

un’architettura che diventa parte in-

tegrante del recinto che la contiene

4. Sconfinamento

Uno dei due padiglioni si porta all’es-

terno invadendo il contesto urbano 

che, prima, si limitava a corrergli ac-

canto; ora lo scavalpa e permette 

alla citta di compenetrarlo contami-

nandone gli ambienti al piano terreno 

ribassato
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L’interpretazione compositiva del complesso sco-

lastico, che suddivide l’edificio in due padiglioni 

gemelli separati dal corpo principale, risponde 

coerentemente alle soluzioni energetiche e anti-

sismiche ipotizzate poiché, da una parte, facilita 

la compartimentazione dei volumi e, dall’altra, 

favorisce una risposta simmetrica delle strutture 

alle sollecitazioni orizzontali; in particolare anche 

il corpo della palestra e dell’ex alloggio del custo-

de vengono resi strutturalmente indipendenti, una 

semplificazione geometrica che separa i corpi di 

fabbrica in volumi planimetricamente simmetrici.

I PADIGLIONI GEMELLI

I due padiglioni gemelli assumono il compito di 

restituire quel nuovo aspetto estetico della scuola 

auspicato dal bando.

Il progetto prevede, infatti, di rispondere alle rich-

ieste energetiche e antisismiche con interventi 

sull’esterno degli edifici.

La struttura di controvento, nello specifico, è una 

reticolare d’acciaio che corre ad anello attorno 

all’edificio e disegna due ballatoi perimetrali che 

diventano un’estensione delle aule all’esterno.

La composizione strutturale della nuova facciata, 

rigorosamente tripartita nei suoi elementi struttur-

ali di fondazione, travatura e “trabeazione”, è at-

tentamente riportata all’interno del suo contesto 

urbano: il marcapiano in lamiera verde delle due 

passerelle e dei brise-soleil, i vasi in mattoni e le 

piante ospitate costruiscono la quinta dove vec-

chie e nuove tecnologie si fondono per lasciare 

alla natura il suo ruolo da protagonista. 

Portare il giardino a ogni livello permette agli al-

lievi di beneficiare della vegetazione a foglia ca-

duca dal punto di vista didattico, ludico, e del be-

nessere abitativo. L’attenzione sulla scelta delle 

piante esposte si è soffermata, inoltre, sul colore, 

l’odore e il sapore, portando il tema del verde in 

continuità con la dimensione corporea, cognitiva 

ed espressiva approfondita negli studi pedagogi-

ci riportati nel bando.

Sopra è rappresentato lo schema 
planimetrico dei controventi

CORPO PRINCIPALE

Palestra, atrio e spogliatoi vengono 
resi strutturalmente indipendenti e la 
controventatura è interna.
Gli elementi segnalati nella planime-
tria schematica sono controventi me-
tallici a V rovesciata.

PADIGLIONI GEMELLI

1. Trave di bordo in cls

2. Travatura reticolare in profili d’ac-
ciaio accoppiati 22 x 50 cm

3. Reticolare perimetrale di collega-
mento con la struttura esistente.

4. Basamento in cls. La dimensione 
minima dei pilastri alla base è di 90 x 
50 cm
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Per quanto riguarda le scelte per il risparmio en-

ergetico, oltre alla sopra citata introduzione del 

verde in facciata, sono stati adottati alcuni impor-

tanti accorgimenti.

L’isolamento è a cappotto esterno con una tec-

nologia di oscuramento per le ampie vetrate a 

brise-soleil verticale impacchettabile; questo, 

in particolare, è stato ipotizzato anche per dare 

la possibilità di oscurare l’aula per un’ottimale 

proiezione dei video. 

Il tetto conclude la composizione verde che si ar-

rampica in facciata e si trasforma in giardino ri-

alzato, contribuendo, in sinergia con l’isolamento 

a cappotto, a mantenere alta l’inerzia termica 

dell’edificio; questa è giustificata dalle funzioni 

contenute all’interno che presuppongono, infatti, 

un utilizzo continuo degli ambienti in tutte le ore 

del giorno.

L’ultima trasformazione riguarda il patio aperto: 

nel progetto diventa l’occasione, chiudendolo, 

di sfruttarlo contemporaneamente come camino 

solare e collegamento verticale protetto e caldo.

L’”ARCHITETTURA RECINTO”

L’intervento sul corpo dell’atrio si comporta in 

maniera diametralmente opposta.

La decisione è di spostare la coibentazione e i 

controventi strutturali all’interno dell’edificio con 

l’intenzione di disegnare con un segno duro l’uni-

ca parte del recinto che intende costruirsi attra-

verso un’architettura. È allora lasciato questo 

compito alla forza espressiva del mattone pieno 

e del telaio in calcestruzzo esistenti, materiali nat-

urali all’interno di un paesaggio storicamente in-

dustriale. Quest’architettura diventa una “rovina” 

progettata.

Nella pagina a fianco è rappresentata 
una vista aerea dell’intervento.  

Tutti gli spazi aperti diventano delle pi-
azze urbane e degli ambiti di raccogli-
mento.
Nel padiglione della biblioteca anche 
il tetto diventa luogo di incontro; esso 
è, infatti, collegato direttamente al  
piano terra tramite la torre dell’ascen-
sore che, come un camino industriale, 
segna la conclusione di questa “fab-
brica culturale“.





Nella pagina seguente:
Sopra lo schema di distribuzione 
dell’impianto termico.
Sotto lo schema di funzionamento 
dell’impianto ipotizzato.

Da progetto si prevede un sistema dis-
tributivo a doppia tubazione coiben-
tata con isolamento in materiale 
polimerico per evitare formazione di 
condensa in estate; si prevede, inoltre, 
ai fini dell’integrazione dell’impianto 
con le strutture preesistenti, di sfruttare 
le vecchie canne fumarie per il pas-
saggio delle tubazioni dalla copertura 
al piano interrato dove manteniamo 
i locali che attualmente ospitano la 
centrale termica.
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L’IMPIANTO TERMICO

Nella valutazione delle strategie per il migliora-

mento energetico, considerando un funziona-

mento degli spazi durante tutto l’anno, il progetto 

prevede l’installazione di un impianto a ventilcon-

vezione alimentato da una pompa di calore in-

stallata in copertura. 
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PADIGLIONE SUD

1. Biblioteca: Ingresso della città
2. Sala polifunzionale

3. Deposito ad uso comune 

4. Laboratorio

5. Patio coperto del Kaki

6. Laboratorio arte e immagine

7. Laboratorio attività tecniche

8. Servizi igenici

9. Locale fotocopiatrice

10. Stanza all’aperto

PADIGLIONE NORD

11. Mensa

12. Bar

13. Cucina

14. Cella frigorifera -20°: carne

15. Cella frigorifera +5°: frutta/verdura

16. Sala da pranzo per addetti

17. Accettazione merci

18. Spogliatoio addetti

19. Servizi igenici

20. Carico/scarico merci

21. Parcheggio

22. Mensa all’aperto

CORPO “ARCHEOLOGICO“

23. Palestra

24. Tribuna

25. Deposito dedicato alla scuola

26. Deposito per materiali ingombranti

27. Spogliatoio insegnanti

28. Laboratorio di musica

29. Deposito comune del laboratorio 

di musica e della sala yoga

30. Sala yoga

31.Spogliatoio maschile e femminile

32. Biblioteca verticale: ambiente 

dedicato principalmente agli studenti 

della scuola e agli insegnanti, ad inte-

grazione della biblioteca del padigli-

one a sud

IL QUARTIERE URBANO NEL 

COMPLESSO SCOLASTICO
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PADIGLIONE SUD

1. Terrazza perimetrale

2. Guardaroba

3. Classi 

(nelle diverse conformazioni possibili)

4. Spazio comune

5. Laboratorio di lingue/multimedia

6. Servizi igenici

PADIGLIONE NORD

1. Terrazza perimetrale

2. Guardaroba

3. Classi 

(nelle diverse conformazioni possibili)

4. Spazio comune

6. Servizi igenici

7. Zona di raccoglimento e inclusione

CORPO “ARCHEOLOGICO“

8. Biblioteca verticale

9. Isole tecnologiche

10. Bar

11. Ballatoio/tribuna

12. Ingresso principale
13. Bidelleria

14. Locale fotocopiatrice

15. Spogliatoio del personale

16. Sala visita medica

17. Deposito materiale ingombrante

L’INGRESSO ALLA SCUOLA
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PADIGLIONE SUD

1. Terrazza perimetrale

2. Guardaroba

3. Classi 

(nelle diverse conformazioni possibili)

4. Spazio comune

5. Laboratorio di lingue/multimedia

6. Servizi igenici

PADIGLIONE NORD

1. Terrazza perimetrale

2. Guardaroba

3. Classi 

(nelle diverse conformazioni possibili)

4. Spazio comune

6. Servizi igenici

7. Zona di raccoglimento e inclusione

CORPO “ARCHEOLOGICO“

8. Biblioteca verticale

9. Sala insegnanti

10. Sala colloqui

11. Locale fotocopiatrice

12. Ufficio

13. Spazio break

14. Terrazza

IL PIANO ALTO
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